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OGGETTO:  BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA  ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  DI  N. 1 

ISTRUTTORE TECNICO CON QUALIFICA DI TERMOTECNICO – AREA B – LIVELLO B1 DELLA 

SOCIETA’ MARANELLO PATRIMONIO SRL a Socio Unico 

 

PRECISAZIONE 

 

 

Si comunica che nel bando di cui all’oggetto, la parte che recita: 

 

 
 punteggio valutazione curriculum vitae   da 0 a 30 punti max  

 

I curricula verranno esaminati nelle giornate immediatamente seguenti la scadenza del bando e la 

commissione provvederà alla attribuzione dei punteggi, i cui risultati verranno comunicati 

ufficialmente ai concorrenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 10 punti. Coloro che non 

avranno raggiunto tale soglia minima non verranno ammessi alla successiva prova teorico-pratica 

e colloquio. Verranno attribuiti ulteriori punteggi per i curricula che presentano le seguenti 

caratteristiche: 

- laurea triennale: +2 punti 

- laurea specialistica: + 6 punti 

- ulteriori corsi o abilitazioni particolarmente significativi (ad esempio Certificatore Energetico, Corso 

Casaclima): +1 punto per ogni corso fino ad un massimo di 10 punti. 

 

 

 

Si precisa che la frase è da intendersi  in: 

 

 
 punteggio valutazione curriculum vitae   da 0 a 30 punti max  

 

di cui 10 punti massimo potranno essere attribuiti in base alla valutazione dei titoli indicati nel 

curriculum e di seguito definiti: 

- laurea triennale: +2 punti 

- laurea specialistica: + 6 punti 

- ulteriori corsi o abilitazioni particolarmente significativi (ad esempio Certificatore 

Energetico, Corso Casaclima): per un massimo di + 2 punti. 

 

I curricula verranno esaminati nelle giornate immediatamente seguenti la scadenza del bando e la 

commissione provvederà alla attribuzione dei punteggi, i cui risultati verranno comunicati 

ufficialmente ai concorrenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 10 punti 

 

 

(Firmato digitalmente)     L’Amministratore Unico  

 (Paolo Caselli) 


